COMUNE DI VOLVERA
 10040 - Città metropolitana di TORINO

V E R B A L E DI D E L I B E R A Z I O N E
D E L L A GIUNTA C O M U N A L E N. 123
del 16-12-2020

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'ADESIONE AL PROGETTO "ARTIGIANI SOLIDALI"

L’anno duemilaventi addì sedici del mese di dicembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Marusich Ivan
D' Onofrio Francesco
Rocca Anna Rita
Mirabella Roberto
Rattero Laura

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pia Carpinelli.
Il Presidente Ivan Marusich, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'ADESIONE AL PROGETTO "ARTIGIANI SOLIDALI"

Sono presenti i Consiglieri Comunali Spelorzi Dario e Martino Bruna (art. 25, comma 8 dello
Statuto Comunale).
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Volvera intende favorire e sostenere la creazione di un sistema
economico solidale che permetta di adottare pratiche più sostenibili per far fronte all’attuale crisi
causata dalla pandemia;
Visto il progetto “Artigiani solidali” promosso dal progetto E.S.C.I. che intende rafforzare e
sviluppare l’economia solidale attraverso la creazione di circuiti economici, in cui le diverse realtà
(cittadini e artigiani) si sostengano a vicenda creando insieme spazi di mercato finalizzato al
benessere di tutti;
Nello specifico il progetto prevede un servizio tecnico/economico in cui gli artigiani si impegnano,
attraverso un accordo che si basa su criteri trasparenti, alla definizione di un prezziario calmierato e
la sua applicabilità, rendendolo accessibile ad una ampia fascia di cittadini a reddito medio-basso,
potenziali fruitori del servizio stesso.
Ogni Azienda che aderisce sarà:
• parte di un progetto che crea una rete di relazioni tra gli attori economici del
territorio e la cittadinanza
• coinvolta con più facilità nelle future progettualità di pianificazione e sviluppo economico
comunale;
• maggiormente visibile nella comunicazione e promozione on line
Con la sottoscrizione della lettera di adesione al progetto Artigiani solidali l’azienda SI
IMPEGNA al rispetto del:
1. Principio trasparenza
2. Principio della libera concorrenza del mercato
3. Principio dell’economia solidale
4. Rispetto dei criteri descritti nel “Protocollo di Adesione”
Di seguito i dettagli legati al progetto:
E.S.C.I (Esperienze Solidali di Comunità Integrate), finanziato dalla strategia WeCare della
Regione Piemonte, misure per il Terzo Settore - si sviluppa all’interno del territorio di intervento
del Consorzio Intercomunale Dei Servizi (CIdiS) che comprende i comuni di Beinasco, Bruino,
Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera ed è in sinergia con il progetto “Attivare
Scintille” presentato dal CidiS.
Capofila del progetto è il Consorzio Coesa, in partenariato con le cooperative Madiba, Esserci e
Triciclo.
Obiettivi di E.S.C.I
valorizzare due luoghi fisici (Centro giovani di Via Mirafiori a Beinasco e il Centro di
Via Allende a Orbassano) perché diventino risorse delle comunità e stimolino ed alimentino

competenze della comunità di prossimità (il quartiere) a sostegno delle fragilità presenti nei
territori. (Beinasco: Coop. Madiba, Orbassano: Consorzio Coesa)
Estendere l'azione a territori distanti dai due luoghi fisici. Un "luogo mobile" in cui la
presenza di operatori di comunità potrà attivare le stesse risorse e offrire servizi analoghi a
quelli proposti nei luoghi fisici (cooperativa Esserci)
Obiettivi specifici
▪ Attivare servizi di prossimità flessibili, a bassa soglia, che rispondano ai bisogni degli
abitanti e contribuiscano a rinforzare i legami sociali (portineria sociale in particolare)
▪ Mette in rete le risorse sociali, culturali, commerciali e artigianali, perché generino
sostenibilità sociale ed economica
▪ Valorizzare le competenze dei leader informali di comunità e metterle in relazione con i
bisogni dei territori
▪ Promuovere percorsi di formazione e codesign tra i diversi target
Risultato atteso: generare comunità di pratiche durature nel tempo, sostenibili attraverso l''autoorganizzazione, lo scambio e la circolarità
L'idea di fondo è trasformare i luoghi in risorse non solo per gli utenti che già ne usufruiscono, ma
anche per la comunità di prossimità che ci abita intorno.
Il progetto E.S.C.I è stato avviato a luglio 2019 ed ha una durata di 18 mesi.
Precisato che la gestione del progetto sarà a cura del consorzio Coesa di Pinerolo, già capofila del
progetto E.S.C.I. e che il Comune si impegna a dare visibilità all’attuazione tramite il proprio sito
istituzionale;
Preso atto che il Consorzio Coesa ha chiesto il patrocinio del Comune di Volvera, allegando copia
del proprio Statuto, in quanto non iscritto nell'albo delle Associazioni istituito dal Comune;
Richiamato l'art. 8 del vigente regolamento dell'albo comunale delle Associazioni, il quale al
comma 2 prevede: “L’iscrizione all’Albo costituisce: - condizione essenziale per accedere alla
concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, salvo diversamente previsto da
eventuali atti deliberativi; - condizione di favore: a) per la concessione del patrocinio dell’Ente; b)
per l’utilizzo di immobili e attrezzature comunali;
Dato atto che, di conseguenza, l'iscrizione all'Albo costituisce condizione di favore, ma non
conditio sine qua non, per l'ottenimento del patrocinio del Comune;
Dato atto il progetto non comporta impegni economici da parte del Comune;
Visti:
▪ lo Statuto Comunale;
▪ il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituito dall’art. 3 del
Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 2013, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e
del Responsabile dei Servizi finanziari;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA
DI RICHIAMARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI ADERIRE al progetto “Artigiani solidali” promosso dal Progetto ESCI ;
DI APPROVARE la nota di adesione in allegato da far sottoscrivere alle aziende interessate;
DI DARE ATTO che l’attuazione del progetto sarà a cura del partner progettuale Cooperativa
Esserci fino al 31 dicembre 2020 (data di termine della realizzazione del progetto) e del Consorzio
Coesa per i successivi 12 mesi nell’ambito delle sue attività erogate sul territorio e per la volontà di
contribuire allo sviluppo dell’iniziativa, che ritiene importante per lo sviluppo delle opportunità;
DI CONCEDERE al Consorzio Coesa il patrocinio del Comune di Volvera per l'iniziativa
“Artigiani Solidali”;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito.
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i..

Letto, confermato e sottoscritto.

(delibera G.C. n.123 del 16-12-2020)

In originale firmato
IL SINDACO
Ivan Marusich
Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pia Carpinelli
Firmato Digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del
Comune per giorni consecutivi con decorrenza dal
La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pia Carpinelli
Firmato Digitalmente

Li

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pia Carpinelli
Li,
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva in data 16-12-2020____________________
Ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – T.U.E.L. 267/2000.
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
| | è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 T.U.E.L.
267/2000
Volvera, ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pia Carpinelli
Firmato Digitalmente
Copia scaricata dal sito internet www.comune.volvera.to.it

